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PROGETTO FORMATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 Sede:  Hotel NH Collection Roma Vittorio Veneto 
  Corso d'Italia 1 

00198 Roma 
 
Data:   12/13 Novembre 2021 
 
Responsabili Scientifici:    Giuseppe TARANTINI 
 Giovanni ESPOSITO 

 Giuseppe MUSUMECI 
  
Tipologia: Residenziale 
 
Obiettivo:   Fornire un aggiornamento ai discenti sui temi 

emergenti, migliorare le capacità relazionali e 
comunicative, fare acquisire conoscenze teoriche e 
pratiche sulle recenti innovazioni, motivare il proprio 
paziente al proseguimento della terapia e renderlo 
consapevole dell’elevato rischio che comporta la non 
prosecuzione o avviamento della stessa. 

 
Destinatari:   100 Medici Specialisti (Cardiologia, Medicina Interna) 
 
Durata (ore/giorni):  N° 1 incontro – 13 ore formative RES  
 

RAZIONALE DEL PROGETTO 
 

La sindrome coronarica acuta, STEMI-NSTEMI rappresenta oggi uno degli ambiti della patologia 
cardiovascolare di maggior interesse, sia per l’impatto sulla mortalità che per le ripercussioni in ambito 
terapeutico ed organizzativo. Il punto fondamentale della gestione dell’evento acuto è sicuramente la 
fase iniziale della presentazione clinica, con la necessità di una rapida ed efficace ricanalizzazione del 
vaso come momento necessario per ridurre il danno miocardico e migliorare la prognosi. Molti sono gli 
aspetti sui quali ancora confrontarci, in particolare verranno trattati nell’ambito dell’evento, la 
complessità e fragilità dei pazienti trattati, la durata della duplice terapia antiaggregante e il percorso 
post PCI. Nell’ottica di una gestione integrata ospedale – territorio riteniamo che sia indispensabile un 
confronto costruttivo e propositivo per individuare le categorie di pazienti a più alto rischio, in modo 
da definire un percorso terapeutico ottimale per ciascun paziente.  
Numerosi studi clinici controllati con obiettivi quali mortalità e morbilità per cause cardiovascolari (CV) 
e mortalità per tutte le cause hanno documentato il beneficio della terapia ipolipidemizzante. Da questi 
studi risulta evidente l’importanza clinica di un corretto trattamento farmacologico delle dislipidemie 
e negli ultimi anni si è assistito ad un continuo progredire delle conoscenze sul suo impiego clinico. 

PROGETTO ROAD MAP 
La gestione del paziente ad alto rischio: ottimizzazione della terapia antitrombotica 

ed ipolipemizzante nella Sindrome Coronarica Acuta 
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Le statine sono considerate la terapia di prima scelta per la prevenzione ed il trattamento delle 
patologie cardiovascolari ma un significativo rischio residuo rimane anche dopo una terapia intensiva; 
inoltre solo una bassa percentuale di pazienti ad alto rischio raggiunge il livello di LDL-c ottimale 
raccomandato dalle linee guida attuali. Gli anticorpi monoclonali completamente umani di recente 
sviluppo inibiscono in maniera specifica la proteina PCSK9 circolante riducendo così fino ad oltre il 60% 
il colesterolo LDL-c. 
La riduzione dei livelli di colesterolo trasportato dalle lipoproteine a bassa densità (LDL-C) con i farmaci 
ipolipidemizzanti è il principale approccio farmacologico per stabilizzare il processo aterosclerotico. Il 
diffuso utilizzo clinico della terapia con le statine ha fornito una protezione significativa contro il rischio 
CV, sia in prevenzione primaria sia secondaria, con riduzione della mortalità e della morbilità. Le statine 
sono considerate la terapia di prima scelta per la prevenzione e il trattamento delle patologie 
cardiovascolari, ma un significativo rischio residuo rimane anche dopo una terapia intensiva. Inoltre, 
solo il 30-70% dei pazienti ad alto rischio raggiunge il livello di LDL-C ottimale di 70 mg/dL 
raccomandato dalle linee guida e ora ulteriormente ridotto nelle più recenti linee guida (55 mg/dL). I 
nuovi farmaci ipolipidemizzanti si stanno dimostrando in grado di fornire un beneficio clinico sia in 
aggiunta alla terapia con statine in pazienti con ipercolesterolemia grave o con dislipidemia mista, sia 
come alternativa per i pazienti che sono intolleranti alle statine.  
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PROGRAMMA SCIENTIFICO  
PRIMA GIORNATA – 12 novembre 2021 

 
Ore 10.00 Apertura segreteria e registrazione partecipanti 
 
Ore 10.15 Introduzione dei lavori 
Moderatori: Giuseppe Tarantini, Giovanni Esposito, Giuseppe Musumeci 
 
Facilitators: Tiziana Aranzulla, Nino Nicosia, Raffaele Piccolo, Federico Ronco, Andrea Santarelli 

 
Ore 10.30 Linee guida ESC 2019 sulla gestione delle dislipidemie: nuovi target e come raggiungerli 

velocemente 
 Francois Mach 
 
Ore 10.45 Terapia antitrombotica a lungo termine: a chi, come e per quanto tempo. Cosa ci ha 

insegnato il Trial Pegasus 
 Marc Bonaca 
 
Ore 11.00 Terapia ipolipemizzante attuale: ridurre LDL il prima possibile, il più possibile e per 

sempre. Cosa ci ha insegnato il Trial Fourier 
 Robert Giuliano 
 
Ore 11.15          Terapia ipolipemizzante in Italia: dal Documento GISE alla nuova rimborsabilità 
                            Giuseppe Musumeci 
 
Ore 11.30    Discussione interattiva sui temi trattati 
 
Moderatori:  Giuseppe Musumeci, Nicola Signore, Francesco Saia 
Facilitators:  Roberto Accardi, Anna Franzone, Livio Giuliani, Marco Mojoli, Alessandra Truffa 

Giachet 
 
Ore 12.00 Esperienza condivisa con esito sfavorevole in tema di STEMI  
                            Corrado Lettieri 
 
Ore 12.15 Terapia antiaggregante ed ipolipemizzante ottimale nei pazienti STEMI  

Ferdinando Varbella 
 
Ore 12.30 Esperienza condivisa con esito favorevole in tema di STEMI  

Alberto Menozzi 
 
Ore 12.45 Discussione interattiva sui temi trattati  
 
Ore 13.15           Lunch 
 
Ore 14.30 Esperienza condivisa con esito sfavorevole in tema di NSTEMI  

Massimo Fineschi 
 
Ore 14.45 Terapia antiaggregante ed ipolipemizzante ottimale nei pazienti NSTEMI  

Giampaolo Niccoli 
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Ore 15.00 Esperienza condivisa con esito favorevole in tema di NSTEMI  
Bernardo Cortese 

 
Ore 15.15  Discussione interattiva 
 
 
Moderatori:  Giuseppe Tarantini, Fabio Tarantino, Alfredo Marchese 
Facilitators: Claudio Larosa, Carmine Musto, Andrea Rognoni, Antonio Trivisonno, Attilio 

Varricchio 
 
Ore 15.45 Esperienza condivisa con esito sfavorevole in tema di SCA recidivante  

Massimo Napodano 
 
Ore 16.00 Terapia antiaggregante ed ipolipemizzante ottimale nei pazienti con SCA recidivante  

Marco Ferlini 
 
Ore 16.15 Esperienza condivisa con esito favorevole in tema di SCA recidivante  

Italo Porto   
 
Ore 16.30 Discussione interattiva sui temi trattati 
 
Ore 17.00  Rischio cardiovascolare e comorbidità: dalla prevenzione al trattamento dello 

scompenso cardiaco Nuove evidenze degli SGLT-2i: dal meccanismo di azione ai 
risultati clinici 
Battistina Castiglioni 

 
Ore 17.15  Discussione interattiva  
 
Ore 18.00 Chiusura prima giornata 
 

SECONDA GIORNATA – 13 NOVEMBRE 2021 
 
Ore 08.30 Apertura Segreteria e registrazione partecipanti 
 
Ore 09.00  Il Cardiologo interventista e l’abbattimento del rischio residuo: casa abbiamo imparato 

e come possiamo migliorare  
                             Giovanni Esposito 
 
Ore 09.30 Divisione in quattro aule parallele (senza rotazione) in cui i gruppi dei discenti avranno 

l’obiettivo di un’elaborazione del percorso condiviso di tutti gli stakeholder della 
gestione del paziente complesso sulla riduzione del rischio residuo nella real life 
quotidiana: confronto tra esperti.  
Costruzione di una flowchart operativa dall’accesso in Ospedale, al ricovero in Reparto, 
alla dimissione: individuare i migliori percorsi clinici assistenziali del paziente ad alto 
rischio residuo e la gestione integrata ospedale territorio più adatta a garantire la 
salute del paziente. 

 
Moderatori 4 gruppi:  
GRUPPO 1:  Marco Contarini – Luca Favero  
GRUPPO 2:  Marco Comeglio – Gaetano Gioffrè 
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GRUPPO 3:  Carlo Cernetti – Eugenio Stabile 
GRUPPO 4:  Francesco Greco - Stefano Rigattieri 
 
 
Moderatori: Alessio La Manna, Ugo Limbruno, Ciro Mauro 
 
Ore 12.30  Restituzione in plenaria di quanto emerso nei singoli gruppi di lavoro (un 

rappresentante per gruppo) – 20 minuti a testa 
 
Facilitators:  Giuseppe Andò, Tiziana Attisano, Enrico Cerrato, Alaide Chieffo, Massimo Di Marco, 

Dionigi Fischetti, Giulia Masiero, Angelica Rossi 
 
Ore 13.15 Take home message 
 
Ore 13.30  Chiusura del Congresso 
 
 
<SPECIFICHE SUGLI STUDI PRESENTATI: 
**FOURIER 
Lo studio è stato dimensionato sugli eventi cardiovascolari maggiori robusti, ovvero sull’endpoint composito 
costituito da primo infarto, ictus e morte cardiovascolare (endpoint secondario principale) e dimostra che 
l’aggiunta di nuovi inibitori del PCSK9 alla terapia statinica ottimizzata riduce del 20% tali eventi. Si tratta di una 
riduzione statisticamente significativa (p<0.001). 
Il beneficio sostanziale è iniziato già a sei mesi di trattamento e ha continuato ad accumularsi lungo il corso di 
2.2 anni (mediana dello studio). Infatti, l’ampiezza della riduzione del rischio sull’endopoint composito secondario 
è cresciuta nel tempo passando dal 16% del primo anno al 25% nel periodo successivo. Lo studio ha, inoltre, 
dimostrato una riduzione statisticamente significativa del 15% (p<0.001) anche relativamente all’endpoint 
primario composito, che includeva ospedalizzazione per angina instabile, rivascolarizzazione coronarica, infarto, 
ictus o morte cardiovascolare.I pazienti in trattamento hanno ottenuto una riduzione nominale del rischio di 
infarto del 27% (p<0.001), di ictus del 21% (p=0.01) e di rivascolarizzazione coronarica del 22% (p<0.001). 
Consistentemente con altri studi clinici con terapie altamente ipolipemizzanti, non si sono osservati effetti sulla 
mortalità cardiovascolare.Similmente non sono stati riportati effetti sulle ospedalizzazioni per angina instabile. 
In un’analisi esploratoria, la riduzione del rischio relativo di infarti fatali e non fatali o di ictus è stata del 19% nel 
primo anno (p=0.003) e del 33% nel periodo successivo (p<0.00001) 
 
 
*PEGASUS 
l trial randomizzato in doppio cieco PEGASUS-TIMI 54 (Prevention of Cardiovascular Events in Patients with Prior 
Heart Attack Using Ticagrelor Compared to Placebo on a Background of Aspirin-Thrombolysis in Myocardial 
Infarction 54) ha valutato l’efficacia di una strategia di duplice antiaggregazione con un moderno inibitore del 
recettore P2Y12 in pazienti con pregresso infarto del miocardio a distanza di almeno un anno dall’evento acuto.Lo 
studio, che ha coinvolto oltre 1000 centri di 31 paesi, ha arruolato 21162 pazienti con storia di infarto miocardico 
verificatosi da 1 a 3 anni prima ed almeno uno dei seguenti fattori di alto rischio: età ≥65 anni, diabete in terapia 
farmacologica, malattia multivasale o insufficienza renale cronica. I pazienti sono stati randomizzati in rapporto 
1:1 a ricevere questo moderno inibitore alla dose di 90 mg bid o 60 mg bid o placebo. Al momento 
dell’arruolamento, tutti i pazienti assumevano terapia antiaggregante con aspirina a basso dosaggio. L’endpoint 
primario di efficacia era rappresentato da un composito di morte cardiovascolare, infarto miocardico o ictus, 
mentre l’endpoint primario di sicurezza comprendeva gli episodi di sanguinamento maggiore secondo la 
classificazione TIMI. 
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